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COMUNE DI ORIOLO ROMANO  
Via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 

Pec: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

Area 5° - LL.PP. - Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente – Ufficio Gare - 

************************************************************************************************ 

REGISTRO ALBO PRETORIO n. 634      del 04/06/2018 

PROT. N. 3377 Data 04/06/2018 

Allegati n. 1  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA 

GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b) e comma 7 del d. Lgs. 50/2016) 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
 

"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA “CROCE NUOVA” 

                TRATTO INTERNO”. Importo intervento €. 71.558,45 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5° 
 
 
rende noto che, intende effettuare un’indagine di mercato per il successivo affidamento dei lavori in oggetto, 

mediante gara di procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE: C O M U NE  D I  O R IO L O  R OM AN O  Via Vittorio Emanuele 

III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) Pec: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: comune di Oriolo Romano, Strada “Croce Nuova”  

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dei lavori ammonta ad €. 53.717,57 di cui €. 52.384,75  per lavori soggetti a ribasso ed  €. 

1.332,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'incidenza per la manodopera ammonta ad € 

9.429,26. 

L'affidamento dei lavori sarà effettuato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 

50/2016. 

  

FINANZIAMENTO: Mutui CDP 

 

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Entro 70 giorni naturali e consecutivi dalla consegna lavori. 
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Possono avanzare candidatura per l’affidamento dei lavori in questione i soggetti di cui all’articolo 45 del 

Codice in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO 

ORGANIZZATIVA 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di ordine generale 

sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 ed 84, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere nella categoria OG3 classifica 1. 

Nel caso di concorrente non in possesso dell’Attestato SOA: 

 i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (tenuto in vita dall'art. 216, co 14 del 

Codice) in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 

90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata, correlati ed assimilabili alla sopra 

citata categoria ed all’importo complessivo a base di gara. 

 

NUMERO DITTE DA INVITARE: l’invito sarà rivolto a n. 10 concorrenti (artt. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016). 

 

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, 

debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digitale.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e 

non oltre  

le ore 13,00 del giorno 19 GIUGNO 2018 

 

mediante invio PEC all’indirizzo : comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  

 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra 

indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in 

considerazione.  

 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere 

specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 

procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  

 

La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a dieci, procederà con 

sorteggio pubblico alla scelta delle 10 manifestazioni di interesse da invitare alla procedura negoziata.  

Il sorteggio avverrà alle ore 10,00 del giorno 20.06.2018, presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di almeno dieci operatori economici alla futura fase di procedura negoziata; 

le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in 

attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
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consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta  

L'Amministrazione Comunale, qualora nessuna impresa faccia richiesta di essere invitata a presentare 

l'offerta, o comunque il numero delle imprese che hanno fatto richiesta sia inferiore a dieci, si riserva la 

facoltà di utilizzare elenchi similari di imprese in possesso dei requisiti necessari, predisposti da altri enti 

pubblici al medesimo scopo. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  
 

Pubblicità  

Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati: 

 all’Albo Pretorio del Comune di Oriolo Romano. 

 sul sito web del Comune all’indirizzo http://www.comuneorioloromano.vt.it. 

 

Informazioni 

Responsabile del Procedimento: arch. Daniela Sgriscia 

 

Oriolo Romano, 04.06.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5°  

        F.TO     arch. Daniela Sgriscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni si prega voler contattare: 

arch. Daniela Sgriscia  RESPONSABILE AREA 5° “LL.PP., MANUTENZIONI, PATRIMONIO, 

AMBIENTE” 

tel. 06.99837144 int. 212 – 0699830098 (diretto)   fax 0699837482 

e-mail: d.sgriscia@comuneorioloromano.vt.it          posta certificata: area5@pec.comuneorioloromano.vt.it 
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